COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 167 del 21/04/2021
Registro di Settore n. 49 del 21/04/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Nomina RUP, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativi
all’intervento di “Sistemazione canali nell’agro di Cardedu, anno 2021”. CUP H46G20000430002

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la D.G.R. n. 38/15 del 26 settembre 2019 inerente l’assegnazione dei Contributi agli enti locali per la
realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali;
RICHIAMATA la Determinazione n. R.S. 34 del 12.02.2021 (n. R.G. 88 del 23.02.2021) con la quale sono state
accertate le entrate relative al contributo RAS per la pulizia e la manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di
competenza degli enti locali, impegnate in favore di questo Comune con determinazione RAS –
Assessorato dei Lavori Pubblici, prot. n. 39408, rep. 2532 del 10.12.2019 con ripartizione nelle annualità 2019, 2020 e
2021, dell’importo complessivo di € 153.032,93, di cui € 71.521,27 imputati sull’annualità 2021 del bilancio di
previsione 2021-2023;
-

-

RILEVATO CHE
con determinazione n. R.S. 36 del 15.03.2021 (n. R.G. 114 del 22.03.2021) del Responsabile dell’Unità Operativa
Tecnica si procedeva all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta Serra Michel con sede in Cardedu (NU),
Vico Municipio 4 – P.Iva 01279210916 per l’importo di € 35.609,52 oltre a 1.161,18 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e IVA al 22%, per un totale di €44.860,25;
a seguito delle dimissioni dell’Ing. Giovanni Meloni occorre nominare un nuovo Responsabile Unico del
procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
per dare corso all’esecuzione dell’opera, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, occorre nominare il Direttore dei
Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, da individuare nella figura di un professionista
abilitato che possieda inoltre i requisiti di cui all’art.98 del D. Lgs. 81/2008;
l’incarico deve essere affidato prioritariamente a figure tecniche interne alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 24 c.
1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e che questo Comune è dotato di una figura professionale che possiede i requisiti di
cui sopra;
VALUTATOche la sottoscritta, Ing. Michela Muggianu, Responsabile dell’ Unità Operativa Tecnica, risulta in
possesso dei requisiti richiesti relativamente alla nomina di RUP;
DATO ATTO che a seguito di consultazione dei componenti dell’Unità Operativa Tecnica, sulla base del possesso
dei requisiti professionali e del carico di lavoro in corso, la scelta di affidare l’incarico di direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è ricaduta sul geom. Mario Bruno Usai in quanto tecnico abilitato
all’esercizio della professione ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/08;

-

DATO ATTO che:
è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Responsabile del servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;
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-

-

con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI:
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare l’art.
184 del medesimo;
lo Statuto dell’Ente;
il D. Lgs. 50/2016;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 16.04.2021 di nomina del Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica;
TUTTO ciò premesso, il Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica
DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate
DI ASSEGNARE a sè l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Sistemazione
canali nell’agro di Cardedu, anno 2021”;
DI CONFERIRE al geom. Mario Bruno Usai, Istruttore Tecnico, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente,
l’incarico di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
DI DARE attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli adempimenti
inerenti la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del
D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 21/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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